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IRISACQUA S.r.l. 

Via IX Agosto, 15 – 34170 Gorizia (GO) 

 

 

 

 

AVVISO DI GARA 

mediante procedura negoziata plurima ai sensi dell’art. 238, comma 7 D.lgs 163/06 

 

 

Lavori di potenziamento funzionale della rete fognaria esistente e realizzazione di nuove 
condotte in via San Vito in comune di Ronchi dei Legionari – Lotti esecutivi Rp.1, R.1.6, 

e R.1.7 del Progetto Generale di Fognatura 

CIG n. 5734822CD0 

 

 

I soggetti interessati possono segnalare a questa Stazione Appaltante il proprio interesse a partecipare alla relativa 

procedura negoziata plurima, con istanza che deve pervenire entro e non oltre la scadenza prevista dal presente 

Avviso. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Irisacqua S.r.l., via IX Agosto, 15 – 34170 Gorizia (GO)  

C.F. e P.IVA 01070220312 

Tel. +39.0481.593.111; fax +39.0481.593.410; e-mail info-appalti@irisacqua.it 

 

2. CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG n. 5734822CD0 

Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21 Dicembre 2011 alle sole 

Imprese invitate sarà richiesto di effettuare il versamento della contribuzione pari ad euro 140  secondo le modalità che 

saranno indicate nella Lettera d’Invito. 

 

3. PROCEDURA DI GARA 

I lavori saranno aggiudicati mediante procedura negoziata plurima ai sensi dell’art. 3 Titolo I del Regolamento 

Generale Aziendale, approvato ai sensi dell’art. 238, comma 7, D.Lgs. 163/2006, previa pubblicazione di Avviso e 

preselezione dei soggetti che avranno segnalato ad Irisacqua, nei termini e con le modalità indicate nel presente 

mailto:info-appalti@irisacqua.it
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AVVISO, il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata plurima. 

 

4. OGGETTO, DESCRIZIONE E LUOGO DEL LAVORO 

Oggetto: Lavori di potenziamento funzionale della rete fognaria esistente e realizzazione di nuove condotte in via San 

Vito in comune di Ronchi dei Legionari – Lotti esecutivi Rp.1, R.1.6, e R.1.7 del Progetto Generale di Fognatura. 

Descrizione delle lavorazioni: I lavori prevedono la realizzazione di un nuovo collettore fognario in ghisa sferoidale DN 

1000 in ambito urbano a medio – bassa densità abitativa, il cui tracciato si sviluppa lungo via San Vito a Ronchi dei 

Legionari e presenta alcune interferenze significative quali la linea ferrovia Venezia – Trieste, il raccordo ferroviario del 

Brancolo, due condotte di adduzione in acciaio rispettivamente DN 1500 e DN 600 e un canale di irrigazione. 

Complessivamente l’opera risulta costituita dai seguenti interventi: 

A) Intervento n. 1 (tratto a Nord della linea ferrovia Venezia – Trieste). In tale tratto è prevista la sostituzione del 

collettore esistente, insufficiente per dimensioni e stato di conservazione, con il nuovo collettore in ghisa sferoidale 

per una lunghezza di circa 450 metri. Oltre alla linea principale è prevista la realizzazione di una rete secondaria in 

PVC DN 250 / 200 per l’allacciamento delle utenze presenti. 

B) Intervento n. 2 (attraversamento della linea ferrovia Venezia – Trieste). Per il superamento della linea ferroviaria è 

previsto l’utilizzo di tecnologie trenchless (microtunneling) mediante installazione di tubazioni in cemento armato 

prefabbricate idonee allo scopo e aventi DN 1000, per una lunghezza di varo di circa 35 metri. A monte e a valle 

dell’attraversamento ferroviario la nuova linea fognaria verrà raccordata con quella esistente mediante la 

realizzazione di pozzetti in c.a. gettati in opera. 

C) Intervento n. 3 (tratto a Sud della linea ferrovia Venezia – Trieste). Questo tratto di nuovo collettore si sviluppa per 

circa 950 metri ed anche in questo caso è prevista la realizzazione di una rete secondaria in PVC DN 250 / 200. 

Anche in questo intervento è previsto l’utilizzo di tecnologie trenchless per l’attraversamento di un raccordo 

ferroviario di raro utilizzo. 

D) Intervento n. 4 (sostituzione dell’acquedotto). E’ prevista la sostituzione della condotta di acquedotto esistente in 

fibrocemento con una nuova in PEAD DN 160 il cui tracciato si sviluppa parallelamente con quello della fognatura; 

Le tubazioni in ghisa sferoidale che costituiscono la dorsale fognaria saranno fornite dalla Stazione Appaltante. 

A completamento dei lavori è previsto il ripristino della sede stradale su tutta la larghezza della carreggiata della strada 

interessata dai lavori. 

Luogo di esecuzione: Comuni di Ronchi dei Legionari e Staranzano (GO) 

 

5. TIPOLOGIA DEL CONTRATTO D’APPALTO E IMPORTO DEI LAVORI 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 53 del D.Lgs. 163/2006 l’appalto oggetto della presente gara prevede la sola 

esecuzione di lavori. 

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo il contratto verrà stipulato a corpo e a misura. 

L’importo lavori soggetto a ribasso è pari ad € 1.337.762,86 ai quali vanno sommati € 68.404,80 per i costi per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale complessivo di € 1.406.167,66. 

L’impresa nel formulare la propria offerta dovrà tener conto di quanto disposto dall’art. 32, comma 7-bis della legge 

n.98/2013. Il costo della manodopera e gli oneri per la sicurezza interni/aziendali, di seguito indicati, sono valutati 
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in sede di progetto ma NON vanno detratti agli importi soggetti a ribasso d’asta:  

 il costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva 

nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è stimato in € 164.174,25, al netto delle spese 

generali (13%) e utile d’impresa (10%); 

 gli oneri interni/aziendali relativi alla sicurezza, sono stimati in € 22.200,00. 

 

6. CATEGORIA E CLASSIFICHE DEI LAVORI 

I lavori oggetto di gara con l’indicazione delle opere a corpo e misura suddivise per le categorie sono: 

Num. Categoria 
Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) 

di lavorazioni omogenee 
Importi 

Incidenza 

sul totale 

% 

  A CORPO   

1 OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione € 1.088.571,50 84,99% 

2 OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane € 192.294,16 15,01% 

  TOTALE A CORPO  € 1.280.865,66 100,00% 

  A MISURA   

1 OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione € 125.302,00 100,00% 

  TOTALE A MISURA  € 125.302,00 100,00% 

  TOTALE GENERALE APPALTO € 1.406.167,66  

 

Le categorie / classifiche sono: 

Categoria Importo 
Natura 

categoria 
Classifica 

%  

sul totale 

Incidenza percentuale 

manodopera 

Sulla categoria 
Sul totale 

lavori 

OG 6 – Acquedotti, gasdotti, 

oleodotti, opere di irrigazione e 

di evacuazione 

€ 1.213.873,50 Prevalente III* 86,32% 14,63% 12,63% 

OG 3 – Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, metropolitane 
€ 192.294,16 Scorporabile I 13,68% 13,77% 1,88% 

Totale € 1.406.167,66   100,00%   

* Tale categoria è sufficiente per la partecipazione alle gare ed a eseguire i lavori ai sensi del comma 2, art. 61 del D.P.R . 207/2010 

(incremento di un quinto del limite di € 1.033.000,00 della classifica III) 

 

7. FINANZIAMENTO DELL’OPERA 

L’opera è finanziata con contratto di finanziamento con Istituti Bancari 

 

8. TERMINE ULTIMO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI 

Il termine ultimo per dare finiti i lavori compresi nel presente appalto è fissato in 360 (trecentosessanta) giorni naturali, 
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successivi e continui, decorrenti dalla data di inizio lavori riportata nel verbale di consegna. 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di 

ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, verrà applicata una 

penale giornaliera pari a 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell’importo contrattuale fino ad un massimo del 10% 

dell’importo del corrispettivo dei lavori affidati. Se l'ultimazione dei lavori non dovesse avvenire entro il termine massimo 

stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto, Irisacqua potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento 

della cauzione definitiva. 

Nel Capitolato speciale d’appalto è altresì fissata una penale giornaliera di € 2.500,00 per eventuali ritardi 

nell’esecuzione del varo delle tubazioni che costituiscono l’attraversamento ferroviario. 

 

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprese individuali, 

anche artigiane, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 

artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, oppure da imprese con idoneità 

plurisoggettiva di cui alle lett. d) (associazione temporanee), e) (consorzi ordinari) ed f) (gruppo europeo di interesse 

economico), dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006. Non sarà ammessa alcuna modifica successiva alla composizione del raggruppamento 

o del consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (art. 37, comma 9, del D.Lgs. 

163/2006) o, se già costituito, rispetto all'atto di costituzione, fatte salve Ie ipotesi di cui all'art. 12, comma 1, del D.P.R. 

252/1998 ed ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 

 

10. RIUNIONE DI IMPRESE 

Ai sensi dell’art. 37 comma 8, in caso di partecipazione alla gara di imprese non ancora costituite in raggruppamenti 

temporanei, la domanda di partecipazione (Modello Allegato 1) dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte 

le imprese partecipanti al raggruppamento/consorzio e dovrà contenere l’impegno espresso a che, in caso di 

aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella di esse indicata 

come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La dichiarazione indica 

inoltre il tipo di raggruppamento che vorrà essere utilizzato nonché le relative quote di partecipazione, specificando 

altresì, l’eventuale presenza di impresa cooptata che dovrà espressamente impegnarsi ad effettuare lavori nella misura 

massima del 20%, come indicato all’art. 92, comma 5,  DPR 207/10 ( ex art. 95, DPR 554/99)  

L’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate/consorziate.  

Per la partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei già costituiti dovranno essere prodotti gli atti attestanti 

la costituzione dei raggruppamenti suddetti (mandato e procura per atto pubblico o per scrittura privata autenticata) dai 

quali risulti il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata capogruppo.  

E’ comunque vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento ovvero di partecipare alla gara 

anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in associazione pena l’esclusione per entrambi i concorrenti. 
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11. CONDIZIONI di PARTECIPAZIONE  

Requisiti necessari per la partecipazione: 

A) Requisiti d'ordine generale 

Tutti i concorrenti devono possedere i requisiti d'ordine generale relativi all’assenza delle cause di esclusione 

dalla partecipazione alle gare di appalto previste dalla legge ed in specie dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (vedi 

corrispondenti dichiarazioni All. 1 e All. 2)  

Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, il 

possesso dei predetti requisiti di ordine generale è richiesto in capo al  Consorzio ed ai singoli consorziati per i 

quali il consorzio dichiara di concorrere. 

B) Requisiti d'ordine speciale  

I concorrenti, a pena d'esclusione, devono possedere I'attestazione SOA in corso di validità rilasciata da una 

società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 

classifiche adeguate, ai sensi dell’art art. 92 D.P.R. 207/2011, ai lavori da assumere. 

La qualificazione potrà avvenire anche mediante iI c.d. "avvalimento" (in tal caso compilare gli All.1 bis e 1 ter  ). 

Per Ie imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea si applica I'art. 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000. 

 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art 82 D.Lgs 163/06,  con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello 

posto a base di gara al netto dei costi per la sicurezza, determinato ai sensi  del combinato disposto dell’art. 82, comma 

3, e art. 86, comma 1 D.Lgs 163/06,  mediante  offerta a prezzi unitari e valutazione della congruità  delle offerte 

che presentano un ribasso  pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 

esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte  di maggior ribasso e di quelle 

di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. 

 

13. TERMINE ULTIMO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Le domande e le dichiarazioni richieste (Allegati 1 - 2) redatte esclusivamente in lingua Italiana, in carta semplice e 

complete della fotocopia di un documento di identità in corso di validità, debbono pervenire, a pena di esclusione, in un 

unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione completa del mittente e la dicitura: “NON 

APRIRE- contiene richiesta di partecipazione a procedura negoziata plurima per l’affidamento dei lavori di 

potenziamento funzionale della rete fognaria esistente e realizzazione di nuove condotte in via San Vito in 

comune di Ronchi dei Legionari – Lotti esecutivi Rp.1, R.1.6, e R.1.7 del Progetto Generale di Fognatura”, 

all’indirizzo della Stazione Appaltante di cui al punto 1 (Irisacqua S.r.l., via IX Agosto n. 15 – 34170 Gorizia) entro e 

non oltre le 

 

ore 12.00 del giorno Martedì 20 Maggio 2014  
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Il candidato, che per la consegna potrà avvalersi del mezzo che più ritiene idoneo (servizio postale, corriere espresso, 

consegna a mano), rimane unico responsabile del rispetto del termine indicato. Della consegna farà fede il timbro 

apposto dall’Ufficio Protocollo di Irisacqua. Non sono ammesse richieste di partecipazione trasmesse via fax o e-mail. 

 

14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Nel plico dovranno essere inseriti esclusivamente i seguenti documenti: 

a) Istanza di invito e dichiarazione sostitutiva, resa dal rappresentante legale dell’Impresa ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 445/2000, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e limitazione alla partecipazione di gare 

(utilizzando il modello Allegato 1) e allegando copia di documento d’ identità personale in corso di validità. Nel 

caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi, tale dichiarazione sostitutiva deve essere resa 

con le stesse modalità, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il 

raggruppamento. Il concorrente dovrà indicare, al relativo punto dell’Allegato 1, il numero di FAX al quale 

dichiara di accettare che vengano formalmente trasmesse, da parte della stazione appaltante, tutte le 

comunicazioni relative alla presente gara. In caso di Raggruppamento temporaneo d’Imprese il numero di fax – 

unico per tutte le imprese – è indicato ed accettato da tutti i partecipanti al raggruppamento. 

b) Dichiarazioni sostitutive di certificazione, di cui all’art. 38 comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 163/06, ai sensi 

dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, redatte sul modello di cui all'Allegato 2 rese da: direttore tecnico o ciascuno 

dei direttori tecnici dell'Impresa/società, gli altri soci della società in nome collettivo, gli altri soci 

accomandatari della società in accomandita semplice diversi dal legale rappresentante che ha reso la 

dichiarazione di cui alla precedente lett. a), o tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 

socio unico, persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per altri tipi 

di società o consorzi, sempre diversi dal legale rappresentante che ha reso la dichiarazione di cui alla 

precedente lett. a)  attestanti l’assenza delle condizioni di esclusione e/o di limitazione alla partecipazione 

alle gare indette dalle Pubbliche Amministrazioni secondo la vigente normativa. ( queste dichiarazioni possono 

eventualmente  essere sostituite  dall’ effettuazione  delle corrispondenti  dichiarazioni  cumulative  di cui  all’Allegato 1)  

c) Informativa Privacy, allegata al presente Avviso, da restituire debitamente sottoscritta da parte di tutti i 

soggetti (liberi professionisti, soci, amministratori, direttori tecnici ecc.) che, ai fini della  partecipazione alla 

presente gara effettuano dichiarazioni relative a dati personali. L’eventuale carenza del predetto documento 

esplicitante il consenso al trattamento dei dati personali, non sarà motivo di esclusione ma sarà soggetto  

unicamente a regolarizzazione. 

 

15. TERMINE ULTIMO PER LA SPEDIZIONE DELLA LETTERA D’INVITO 

La Lettera d’Invito a presentare l’offerta, sarà inviata ai concorrenti prequalificati entro 30 giorni dallo scadere del termine 

per la presentazione dell’istanza di partecipazione.  
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16. CRITERI PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Il numero delle imprese da invitare nel rispetto del numero minimo indicato all’art. 3 Titolo I Parte Speciale del 

Regolamento Generale Aziendale è pari a 12. 

Qualora il numero degli interpelli sia superiore a 12 per la scelta delle imprese da invitare il Responsabile del 

procedimento procederà ai sensi dell’art .6 del Titolo I – Parte Speciale – Regolamento Generale Aziendale, pertanto, 

nel rispetto del principio di rotazione escluderà prioritariamente i candidati che nei 12 mesi antecedenti siano risultati 

affidatari di lavori da parte di Irisacqua nella medesima fascia di importo del Regolamento Generale Aziendale (da € 

1.000.000,01 ad € 3.500.000,00) in cui rientrano i lavori a base della presente gara e, qualora il numero residuo di 

interpelli, risulti ancora superiore a quello stabilito, detto responsabile procederà utilizzando il criterio dell’estrazione a 

sorte delle imprese da ammettere.  

Nel caso in cui il numero degli interpelli sia inferiore a quello stabilito Irisacqua si riserva per contro, a propria discrezione 

e nel rispetto del principio di rotazione, di interpellare ulteriori imprese in possesso dei requisiti richiesti qualora il numero 

degli interpelli pervenuti sia ritenuto insufficiente.  

Il giorno 21 Maggio 2014 alle ore 11.00 presso la Sede Legale di Irisacqua si procederà alle predette operazioni di 

selezione dei candidati. 

Al fine di conciliare la trasparenza delle operazioni di selezione con la riservatezza dell’elenco dei soggetti che saranno 

invitati, il sorteggio sarà effettuato con le seguenti modalità:  

 in seduta pubblica ad ogni domanda di partecipazione pervenuta nei termini, sarà assegnato un numero dal n.1 a 

seguire, nell’ordine progressivo casuale assegnato al momento della registrazione nel protocollo aziendale (al n. 

1 corrisponderà il numero più basso del protocollo e così a seguire in progressione). 

 Nella stessa seduta pubblica sarà effettuato il sorteggio di n. 12 dei numeri assegnati e degli stessi sarà reso 

noto il solo numero di protocollo a cui il numero sorteggiato risulta associato. 

 In successiva seduta riservata si procederà all’apertura delle domande di partecipazione sorteggiate ed alla loro 

verifica per procedere successivamente alla formazione dell’elenco delle imprese da invitare alla fase di gara. 

 

17. CAUZIONE E GARANZIE ASSICURATIVE 

In sede di offerta ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/06 sarà richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a 

base d’asta comprensivo degli oneri di sicurezza, da presentare al momento della partecipazione alla gara mediante 

polizza fidejussoria bancaria o assicurativa emessa da Istituto autorizzato, con scadenza non inferiore a 180 giorni a 

decorrere dalla data di presentazione dell’offerta e deve essere costituita come indicato dal comma 3 e 4 dell’ art. 75. 

integrata a pena di esclusione con la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 Cod. Civ. 

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi del comma 8 del predetto art. 75 dovrà, a pena di esclusione, 

prevedere espressamente l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario, nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività 

entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. 
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All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/06 nella 

misura del 10% dell’importo complessivo dei lavori o in percentuale maggiorata nei casi di cui al comma 1 del 

predetto art. 113 del D.Lgs. 163/06. 

La cauzione provvisoria e definitiva sono ridotte del 50% per le Imprese che presentino, unitamente alla stessa, la 

certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, ovvero la dichiarazione 

della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle 

norme europee della serie Uni Cei En 45000 e serie Uni Cei En ISO/IEC 17000. 

In caso di riunione di imprese la garanzia dovrà essere intestata oltre che alla Capogruppo anche tutte le associate. 

Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs 163/06 l’impresa Appaltatrice sarà inoltre obbligata a stipulare una Polizza Assicurativa 

per danni e responsabilità civile che tenga indenne la stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, dai danni 

subiti a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell’esecuzione, da qualsiasi causa determinati compresi quelli derivanti da causa di forza maggiore 

e che preveda inoltre una specifica garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino 

alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

Il massimale dell’assicurazione per i rischi da esecuzione è pari ad € 1.000.000, per danni ad impianti ed opere 

preesistenti è pari ad € 500.000, per demolizione e sgombro è pari ad € 500.000; il massimale per la Responsabilità 

Civile verso Terzi è pari ad € 500.000 con sottolimite per inquinamento accidentale pari ad € 250.000.  

Irisacqua si riserva la facoltà di chiedere che la polizza contenga apposita appendice di vincolo che preveda la qualifica 

di assicurati per le Banche finanziatrici del progetto. 

 

18. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti nei soli casi tassativi previsti ai sensi dell’art. 46 D.Lgs 163/06 

e precisamente:  

“ in caso di mancato adempimento delle prescrizioni previste dal D.Lgs.163/06 e dal relativo Regolamento di attuazione  

D.P.R.207/2011  nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’Istanza di partecipazione 

o dell’offerta per difetto di sottoscrizione  o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente  

l’offerta o la domanda  di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da non far ritenere, 

secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle  offerte. “. 

In conformità a quanto indicato nel paragrafo precedente l'esclusione dalla gara sarà determinata per le imprese che 

incorrano ad esempio nelle seguenti circostanze: 

- Pervenute dopo il termine perentorio  indicato per la presentazione dell’Istanza di partecipazione o dell’offerta ; 

- Carenti di una o più delle dichiarazioni richieste, ritenute essenziali, ovvero con indicazioni errate, non veritiere 

o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza dei requisiti per i quali sono prodotte;  

-la mancanza del bollo per contro, così come la mancanza del modello per la Privacy,  non dà luogo ad esclusione ma a 

necessità di regolarizzazione degli atti; 

- Presentate da imprese che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, pur se 

dichiarata inesistenti dal concorrente, sia accertata in qualunque modo dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti 

disposizioni; 
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- Mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale dell’offerta economica. 

 

19. NOTE E PRECISAZIONI 

Comunicazione di esclusione e di non ammissione: alle imprese escluse per carenza di requisiti, o non ammesse 

alla gara a seguito delle operazioni di selezione, verrà data comunicazione dell’esclusione contestualmente all’Invito alle 

imprese ammesse. 

Si precisa sin d’ora che l’art. 58 “Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore” del Capitolato Speciale d’Appalto del 

progetto esecutivo posto a base di gara prevede che l’impresa aggiudicataria si faccia carico di tutte le spese 

relative alla sorveglianza archeologica effettuata da personale qualificato durante le operazioni di scavo nonché del 

pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, 

manomissioni ed occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento 

dell’agibilità a fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza igienico – sanitaria 

dell’opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque 

necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all’esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli 

impianti. 

Si precisa anche che il progetto esecutivo posto a base di gara prevede il reimpiego parziale del materiale di 

scavo per il ritombamento degli scavi e che la parte rimanente (eccedente e/o non idonea allo scopo) debba 

essere conferita a discarica e trattata pertanto come rifiuto speciale ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs n. 152/2006 e 

s.m.i.. Viene lasciata tuttavia la possibilità, a totale cura, onere e responsabilità dell’Appaltatore e senza inficiare 

i termini di ultimazione dei lavori, di sottrarre al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto della normativa 

vigente in materia. 

 

Si rende noto che Irisacqua ha adottato il proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01., integrato con il 

Piano di Prevenzione della Corruzione e con il Piano per  la Trasparenza ed Integrità. Tutti i destinatari del 

Modello, nello specifico riferimento alla materia oggetto dal presente gara, siano essi amministratori, dirigenti, 

dipendenti, terzi coinvolti nella procedure di affidamento, terzi affidatari, hanno l’obbligo di uniformare la propria condotta 

ai principi sanciti nel codice etico nonché a tutti i principi e misure di organizzazione, gestione e controllo, delle attività 

aziendali definite nel Modello Organizzativo 231 di Irisacqua. La violazione da parte di Terzi di principi e misure di 

organizzazione, gestione e controllo, delle attività aziendali definite nel Modello Organizzativo 231 di Irisacqua, 

rappresenta, se accertata, inadempimento contrattuale che legittima, da parte di Irisacqua stessa, la risoluzione 

unilaterale del contratto in essere, fatto salvo il risarcimento del danno causato, comporta altresì valutazione negativa 

che inciderà sui Rapporti Negoziali futuri con il medesimo soggetto. 

In sede di Lettera d’Invito saranno specificati, tra l’altro, gli adempimenti e la documentazione che il concorrente 

dovrà esibire in ottemperanza alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) nonché gli 

adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010). 

Il Trattamento dei dati raccolti avverrà ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy), esclusivamente nell'ambito della 

presente gara e nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Il Responsabile del Trattamento è il Direttore Generale di Irisacqua S.r.l. avv. Paolo Lanari. 
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Per eventuali richieste di chiarimenti inviare una e – mail all’indirizzo info-appalti@irisacqua.it (indicato al punto 1 del 

presente Avviso). 

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: ing. Igor Bortolotti  tel. 0481.77.02.73 

RESPONSABILE dell’ISTRUTTORIA: dott.ssa Nahàni Liviero tel. 0481.59.31.46 

 

Gorizia, 29 Aprile 2014 

        F. to IL DIRETTORE GENERALE  

                         Avv. Paolo Lanari 

mailto:info-appalti@irisacqua.it

